Settore SAMBO
OGGETTO: Campionati Italiani Assoluti di SAMBO
13/14 aprile 2019 Genzano di Roma.

= A TUTTE LA SOCIETA’ INTERESSATE =

Organizzatore:
F.I.KBMS - Settore SAMBO
Sede:
Palazzetto dello Sport “PALCESARONI” piazzale G. Cesaroni – GENZANO DI ROMA.
Condizioni di partecipazione:








Gara individuale maschile e femminile di SAMBO riservata ad atleti italiani e stranieri, questi
ultimi solo se in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale.
Sono ammessi atleti ed atlete delle classi cadetti, juniores, seniores e master, in regola con il
tesseramento federale per l’anno in corso, appartenenti alle sottoelencate categorie di peso:
Categorie maschili: -62, -68, -74, -82, -90, OPEN.
Categorie femminili: -56, -64, -72, OPEN.
Categorie SAMBO combat: -62, -74, -90, OPEN.
Tutti gli atleti iscritti alla gara devono essere obbligatoriamente in possesso della regolare
idoneità medico-sportiva per l’attività agonistica.

Regolamento:




Al campionato italiano di SAMBO è applicato il regolamento internazionale FIAS. Quindi
viene usato il sistema olimpico con recupero semplice (dai finalisti), che determina un primo,
un secondo e due terzi pari merito. Qualora in una categoria di peso si trovassero 4 o meno
concorrenti verrà applicato il sistema del girone unico che determina un primo, un secondo ed
un terzo.
L’abbigliamento degli atleti in gara deve essere a norma di regolamento: giacca, cintura e
pantaloncini rossi o blu con scarpe da SAMBO (secondo omologazione FIAS); per il SAMBO
combat devono essere utilizzate le protezioni come da regolamento: paradenti, conchiglia,
caschetto con il viso e mento liberi, guanti con fasciatura per ogni dito compreso il pollice e
polsi non bloccati, tutto per un’esecuzione corretta delle prese, paratibie a calza (senza
chiusura a strip) che si indossano sopra le scarpe da SAMBO.
Il regolamento internazionale prevede che tutte le protezioni, comprese le ginocchiere, debbano
essere del colore della giacca (rosso o blu), in via eccezionale per le gare in Italia sono
ammesse anche le protezioni di colore neutro: bianco o nero.

Settore SAMBO
Iscrizione:


Le iscrizioni dovranno essere effettuate mediante iscrizione on-line sul portale federale, con le
modalità previste per le gare istituzionali.

Premi:




Medaglie ai primi tre atleti classificati di ogni categoria di peso.
Coppa alle prime tre società classificate.
Gli atleti medagliati saranno tutti convocati al prossimo allenamento collegiale della Squadra
Nazionale Italiana.

PROGRAMMA
sabato 13 aprile 2019
h. 17:00 – 18:00

accredito e controllo peso al Palazzetto dello Sport.

domenica 14 aprile 2019
h. 08:00 – 09:00

accredito e controllo peso al Palazzetto dello Sport
(solo per gli atleti che non l’hanno fatto il venerdì)

h. 09:30

riunione con tecnici ed atleti in sede di gara.

h.10:00

inizio gara per tutte le categorie secondo protocollo.

Al termine di tutte le finali, come da protocollo internazionale, saranno
effettuate le premiazioni di tutte le categorie di peso con gli atleti
medagliati che si presenteranno sul podio rigorosamente in giacca e
calzoncini rossi, a seguire verrà effettuata la premiazione della classifica
per Società mediante consegna della coppa sul podio ai relativi
rappresentanti.

